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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 31/2022/UEF

Oggetto: ZTL 2022 Auto di servizio Roma - permesso di circolazione e sosta Audi tg. GG898VS e
permesso di transito Smart tg. GG897VS nella Zona a Traffico Limitato istituita nel centro di Roma.

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'ANBSC, ai sensi dell'articolo 113,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto che con delibera n. 03 del 09 dicembre 2021 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2022 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Considerato che gli uffici della sede ANBSC di Roma sono ripartiti in sei immobili ubicati in diverse
zone della Capitale e, pertanto, è indispensabile l’uso di vetture che consentano rapidi
spostamenti per l’assolvimento dei servizi istituzionali;
Visto che la sede del Direttore dell’ANBSC è sita in Via del Quirinale, 28, zona a traffico limitato,
pertanto è necessario che le vetture di servizio Smart targata GG897VS e Audi A1 targata GG898VS
siano autorizzate ad accedervi;
Considerato, quindi, che risulta necessario richiedere alla Roma servizi per la mobilità s.r.l., con
sede in Via di Vigna Murata, 60 – 00143 Roma, C.F. e P.IVA 1073541008 permessi ZTL per le su
citate autovetture in possesso della ANBSC, sede di Roma, come segue:
-

permesso di circolazione e sosta per il veicolo Audi A1 targata GG898VS, per un importo
pari ad Euro 2.032,00 (comprensivi di Euro 16,00 di imposta di bollo);

-

permesso di solo transito per l’autovettura Smart targata GG897VS, per un importo pari ad
Euro 1.032,00 (comprensivi di Euro 16,00 di imposta di bollo);
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Dato atto che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L.136/2010 e s.m.i.
la predetta prestazione non prevede il rilascio del CIG in quanto non rientrante nelle fattispecie
previste dalla legge;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il decreto n. 15500 del 17 aprile 2020, con cui è stato disposto l’inquadramento nei ruoli
della dott.ssa Lucrezia d’Angicco con decorrenza 04 maggio 2020, e il successivo provvedimento
del Direttore n. 17316 del 04.05.2020, con il quale le è stato conferito l’incarico di dirigente
dell’Ufficio economico finanziario, nell’ambito della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5 del D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento protocollo n. 689 in data 10.01.2022, con cui i poteri di spesa delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore
Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto
provvedimento d’incarico n. 34786 in data 01 agosto 2019;
Visto il provvedimento protocollo n. 0000727 del 10/01/2022, con cui sono attribuiti alla Dott.ssa
Lucrezia D’Angicco, Dirigente dell’Ufficio Economico Finanziario, i poteri di gestione delle
risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi inferiori a € 300.000,00;
Visto il decreto direttoriale n. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni
economiche, finanziarie e patrimoniali, prot. n. 27858 del 09/07/2020, con il quale è stata
disposta l’attribuzione, in caso di assenza e/o impedimento del Direttore Generale della Direzione
delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, delle funzioni Vicarie alla dott.sa Lucrezia
D’Angicco, Dirigente di II Fascia, dell’Ufficio economico finanziario e l’assegnazione delle unità di
personale non dirigenziale in servizio presso gli Uffici della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali;
DETERMINA
Di richiedere alla Roma servizi per la mobilità s.r.l., con sede in Via di Vigna Murata, 60 – 00143
Roma, C.F. e P.IVA 1073541008, il rilascio del contrassegno per circolazione e sosta all’interno
della ZTL per l’autovettura Audi A1 targata GG898VS e il rilascio del contrassegno per il solo
transito per il veicolo Smart targata GG897VS, per il periodo di 12 mesi;
Di impegnare la somma complessiva di € 3.064,00 come segue:
- permesso di circolazione e sosta per il veicolo Audi A1 targata GG898VS, per un importo
pari ad Euro 2.032,00 (comprensivi di Euro 16,00 di imposta di bollo);
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-

permesso di solo transito per l’autovettura Smart targata GG897VS, per un importo pari ad
Euro 1.032,00 (comprensivi di Euro 16,00 di imposta di bollo);

imputandola sulla voce di conto U.1.03.02.13.999 “Altri servizi ausiliari n.a.c.”, cod. missione 2,
cod. programma 2 del bilancio dell’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria
disponibilità;
Di nominare responsabile unico del procedimento la dott.ssa Clelia Mosca ai sensi dell’art. 5 L. n.
241/90 e s.m.i.;
Di provvedere al pagamento del suddetto importo secondo le modalità indicate dal Comune di
Roma;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Clelia Mosca

Il Direttore Vicario
Dott.ssa Lucrezia D’Angicco
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